POLITICA DELLA PRIVACY
riguardante i dati personali
1. Ichimoku sp. z o. o. con la sede a Katowice è l’Amministratore dei tuoi dati personali.

Il nostro Ufficio si trova a Katowice, al. Bolesława Krzywoustego 4/1. Puoi contattarci
tramite e-mail sotto l’indirizzo: ido@ichimoku.eu

2. Perché trattiamo i tuoi dati personali?

In caso in cui sei il nostro Cliente ( compreso il Cliente del Negozio virtuale),
trattiamo i tuoi dati personali a scopo di esecuzione del Contratto con te a fini legati
alla realizzazione dei doveri fiscali.
In caso in cui sei il Cliente del Negozio virtuale, sulla base giuridica- dell’interesse
leggittimo, trattiamo anche i dati relativi alla tua attività nelle pagine del Negozio
virtuale. Tale trattamento contiene:


installazione nel tuo browser dei fili cookie che causano per il tempo definito
la visualizzazione delle pubblicità del nostro Negozio durante la navigazione nella
rete con l’aiuto di questo browser.

Dopo aver ottenuto un consenso specifico, possiamo trattare i tuoi dati personali
pure ad altri fini di marketing ( cioè per invitarti via e- mail ad approfittare delle
nostre promozioni organizzate e per inviarti le altre informazioni di marketing, pure
invitarti al gruppo dei nostri Clienti Fedeli).
Il tuo consenso puoi revocare in qualsiasi momento ( senza pregiudicare la liceità del
diritto di trattare basata sul consenso prestato prima della revoca) selezionando
un’opzione adeguata nelle impostazioni del tuo Account.
In caso di essere la persona indicata come il destinatario delle merci acquistate dai
Clienti del Negozio virtuale ( a volte il Cliente indica il membro della famiglia,
il vicino, il portiere o il lavoratore), il trattamento dei tuoi dati personali si fonda sulla
premessa prevista dalla legge dell’art. 6 punto 1 lettera f) GDPR, cioè sulla premessa
dell’interesse leggittimo dell’Amministratore. L’interesse leggittimo è la nostra
intenzione di eseguire del Contratto con il Cliente che ti ha indicato come
il destinatario della merce acquistata. Supponendo in buona fede che il Cliente prima
di indicare dei tuoi dati personali aveva ricevuto il tuo consenso in merito o che
la ricezione delle consegne è la tua funzione ufficiale. Ne concludiamo che trattando
i tuoi dati personali in modo descritto qui, non lo facciamo ad altri fini da quelli a cui
i dati sopra menzionati sono stati ottenuti da te dal nostro Cliente.
3. Quali dati personali sono trattati da noi?

Sempre cerchiamo di trattare soltanto i dati personali che sono necessari ed in
maniera marginale, possiamo trattare i seguenti tuoi dati personali:


quando sei il nostro Cliente:

1. in caso di emissione del conto- i dati necessari per emettere il conto,
2. in caso di emissione della fattura- i dati necessari per emettere la fattura,

e talvolta anche:
3. dati di contatto necessari per la realizzazione del Contratto ( l’indirizzo postale,

l’indirizzo e- mail, numero di telefono),
4. dati relativi all’esecuzione da te dei diritti di garanzia,
5. data di nascita ( se appartieni al nostro Club di Clienti)



quando sei il Cliente del nostro Negozio virtuale:

1. nome e cognome.
2. login,
3. numero di telefono
4. indirizzo e- mail,
5. indirizzo di residenza,
6. indirizzo a cui devono essere inviate le merci,
7. cronologia di acquisti,
8. in caso di emissione del conto- i dati necessari per emettere il conto,
9. in caso di emissione della fattura IVA- inoltre- i dati necessari per emettere

la fattura,
e talvolta anche:
10. dati relativi all’esecuzione dei diritti di garanzia, anche dei reclami di servizio

forniti per via elettronica ( gestione dell’Account nel Negozio virtuale e l’accesso
al Negozio).



quando sei il destinatario delle merci:

1. nome e cognome.
2. indirizzo della consegna,
3. numero di telefono.

4. A chi riveliamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali riveliamo al livello richiesto agli organi dell’amministrazione
statale, autorizzati a questo scopo di pieno diritto ( come per esempio
l’amministrazione fiscale).
I tuoi dati personali sono trattati nel sistema informatico che si trova in una parte
nella cosiddetta nuvola pubblica informatica fornita dai soggetti terzi. Nei Contratti
con questi soggetti abbiamo garantito che i dati non saranno trasferiti nei cosiddetti
paesi terzi ( fuori dell’Area Economica Europea) dove non si applica il Regolamento
GDPR.
Devi anche sapere che nella nostra attività approfittiamo del sostegno degli soggetti
esterni specializzati che possono o devono avere l’accesso ad alcuni dei tuoi datisono gli soggetti che forniscono per noi i seguenti servizi:
1) di operare il sistema informatico,
2) di consegna ( posta, corriere espresso),
3) di servizio di pagamento virtuale,
4) di fornire le informazioni sui debitori insolventi (KRD, BIG).

Nei rispettivi Contratti con questi soggetti abbiamo garantito che i dati loro affidati
devono essere protetti conformemente al Regolamento GDPR e non saranno
trasferiti nei paesi terzi.
5. Fino a quando i tuoi dati personali saranno trattati da noi?

I tuoi dati personali saranno trattati da noi soltanto per il periodo necessario a fini
fiscali, cioè- conformemente alle attuali norme della legge polacca in vigore- per 5
anni fiscali. Probabilmente sai bene che questi 5 anni fiscali possono significare 6
ed a volte quasi 7 anni di calendario.
Se collaboriamo con te in modo permanente ( ad esempio- gestiamo per te l’Account
nel nostro Negozio virtuale), in questo caso, ovviamente, alcuni dei tuoi dati
necessari a tale scopo saranno trattati da noi per tutta la durata della nostra
collaborazione.
Se in base alla legge in vigore o ai Contratti hai qualche diritto di post- vendità
( ad esempio a titolo dei diritti di garanzia), per tutta la loro durata dobbiamo
trattenere i tuoi dati personali per poter aiutarti in merito.

6. Come ti permettiamo di realizzare i tuoi diritti?

Facciamo tutto il possibile perché tu sia contento della collaborazione con noi.
Ricorda però che hai molti diritti che possono incidere sul modo in cui trattiamo
i tuoi dati personali ed in alcuni casi puoi perfino porre fine al trattamento dei dati
in questione. I tali diritti sono:


diritto di accesso ai dati personali ( regolato dall’art. 15 GDPR)



diritto di rettifica dei dati personali ( regolato dall’art. GDPR)



diritto di cancellazione dei dati personali ( regolato dall’art. 17 GDPR)



diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ( regolato dall’art. 18
GDPR)



diritto di opposizione al trattamento dei dati personali ( regolato dall’art. 21
GDPR)



diritto di portabilità dei dati ( regolato dall’art. 20 GDPR)

Per approfittare di qualsiasi diritto descritto sopra, ti preghiamo di contattarci
all’indirizzo e- mail: ido@ichimoku.eu
7. Il reclamo all’Autorità di controllo.

Conformemente all’art. 77 del Regolamento GDPR hai il diritto di presentare
il reclamo all’Autorità di controllo, in particolare in uno stato membro della tua
residenza abituale, del tuo luogo di lavoro o luogo di violazione presunta se pensi che
il trattamento dei dati personali relativo a te viola il Regolamento GDPR.
8. L’indicazione dei dati personali è necessario per stipulare il contratto con noi?

Raccogliamo i tuoi dati personali al livello necessario per poter stipulare ed eseguire
il Contratto. La parte dei dati è pure necessaria per la realizzazione dei nostri doveri
causati dalla legge ( legge fiscale, doveri post- vendità, legge sulla contabilità). Il fatto
di non indicare i tuoi dati personali rende impossibile, purtroppo, lo stipulamento
e la realizzazione del Contratto.
9. Da dove abbiamo i tuoi dati personali?

Quando sei il nostro Cliente, compreso il cliente del Negozio virtuale, i tuoi dati
personali li otteniamo soltanto da te.
I dati personali dei destinatari riceviamo solamente dai Clienti del Negozio virtuale
che hanno indicato le persone individuate come i destinatari delle merci acquistate.
10. Il trattamento automatizzato e la profilazione.

Non trattiamo i tuoi dati personali in modo automatizzato e non effettuiamo
la profilazione ai sensi del Regolamento GDPR.

